
Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice)

Spett.le COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Settore Risorse Umane e Tributi
P.za della Repubblica, 1
50067 Rignano sull'Arno
FIRENZE

AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.
267/2000, DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE  (CAT. C1) PRESSO L'UFFICIO DI

STAFF DEL SINDACO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

– Scadenza:  5 dicembre 2022 -

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________nato/a______________________________Prov. (___)

il __/__/_____ e residente nel Comune di ______________________________________________Prov.(___)

Via/P.zza _______________________________________________________ n. _____ Cap. _____________

Recapito telefonico ___________________, recapito e-mail_________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 di
un 

ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE  (CAT. C1) PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL
SINDACO. 

 A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA:

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  Cittadinanza italiana:
- oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
- oppure essere familiari di un cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell’UE, ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure essere cittadini di Paesi Terzi, titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del d.lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.).

Sono fatte salve in ogni caso, per i cittadini non italiani, le disposizioni di cui all’art. 1 del DPR del 26
luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;

 Età non inferiore agli anni  18, compiuti alla scadenza del presente bando, e non superiore all’età
prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
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 Idoneità fisica all’impiego senza limitazioni  all’espletamento delle mansioni  da svolgere proprie del
profilo professionale  da  ricoprire. A tal fine l'Ente si riserva la facoltà di sottoporre  il candidato
individuato per l'assunzione a tempo determinato a visita medica di idoneità;

 Godimento dei diritti civili e politici ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di
Stati  terzi,  il  godimento dei diritti  civili  e politici  negli  Stati  di  appartenenza o di provenienza (ad
eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro con 
la pubblica amministrazione (in caso affermativo indicare quali): 
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
 Non essere  stato destituito o  dispensato  o  dichiarato decaduto o interdetto dal  pubblico impiego o

non  essere  comunque  sottoposto  a   misure  che  escludano,  secondo  la  normativa  vigente,  la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

 Non  aver  subito  licenziamento  disciplinare  o  per  giusta  causa  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione;

 Non trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  di  cui  al  D.Lgs.  08.04.2013  n.  39  (in  caso
affermativo  indicare  quali:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________)

 Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva;

DICHIARA INOLTRE:

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare la casella interessata)

□ Diploma di di maturità 

(Specificare:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________),

conseguito nell’anno scolastico _____________ presso l'Istituto ____________________________________ 
____________________________di ___________________________ con la seguente votazione ____/____;

DICHIARA INFINE:

 che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di selezione deve essere fatta al seguente
indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e l'indirizzo email )

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell'avviso di selezio-
ne di cui alla presente richiesta.

Il  sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, autorizza il  Comune di Rignano sull'Arno – Ufficio
Personale, al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di selezione.
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Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa alla
presente procedura,  esclusivamente a mezzo pubblicazione sul  sito  internet    http://www.comune.rignano-
sullarno.fi.it   (Sezione “Amministrazione Trasparente”– Sottosezione “Bandi di Concorso”)

Data: ___/____/_______ 

Firma ___________________________________

(in originale, per esteso e in forma leggibile)

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA (OBBLIGATORIA)

 Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto;

 Fotocopia di un documento di identità personale  in corso di validità;

 Allegata Informativa sulla privacy;

 Altri......................................................................................................................
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INFORMATIVA PRIVACY EX-Articolo 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) ed articolo 13
del Regolamento Europeo 2016/679  per il trattamento dei dati personali.

1. A  seguito  dell’entrata  in  vigore del  Regolamento  generale  UE 2016/679  sulla  protezione  dei  dati
personali,  il  Comune  di  Rignano  sull'Arno,  con  riferimento  alla  Vostra  richiesta  di  partecipazione
all'avviso  di  selezione  ex  art.  90  D.Lgs.  267/2000,  con  la  presente  Vi  fornisce  le  informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Vostri dati personali di cui il Comune stesso verrà in possesso con la ricezione
della Vostra domanda.

2. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati personali, quali a titolo esemplificativo ma
non esaustivo dati  anagrafici  e dati  di  contatto,  sarà improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza.

3. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Vi comunichiamo pertanto che:

• Il conferimento dei Vostri dati personali è necessario per la presentazione e accoglimento
della domanda di partecipazione all'avviso di selezione ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 e pertanto
con l’invio della domanda si autorizza il Comune di Rignano sull'Arno al trattamento dei dati
personali. 

• I Vostri dati personali saranno trattati per adempimenti connessi all’attività del Comune
al fine di consentire la gestione della domanda di mobilità. La base giuridica del trattamento è
rappresentata dalla necessità di effettuare una selezione di personale. In particolare i dati
forniti  vengono  raccolti  e  trattati  dal  Comune  di  Rignano  sull'Arno,  per  verificare  la
sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

• I  dati  personali  da  Voi  forniti,  non saranno oggetto  di  diffusione  ad eccezione della
pubblicazione del nominativo sugli  atti  relativi  alla selezione per mobilità nel sito internet
www.comune.rignano-sullarno.fi.it, inoltre i Vostri dati potranno essere comunicati o essere
messi  a  conoscenza  del  personale  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno,  opportunamente
autorizzato al trattamento, e/o di soggetti esterni che collaborano con il Comune (in qualità di
responsabili o autonomi titolari del trattamento). 

4. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici
ed  i  dati  saranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello  necessario  al
conseguimento della finalità per le quali sono trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. 
Precisiamo inoltre che non sussistono processi decisionali  totalmente automatizzati  ma i  dati sono
trattati mediante la valutazione di operatori fisici. 

 5. Vi comunichiamo che: 
· ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, avete il diritto di chiedere al Titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporvi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento)

· Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà
essere indirizzata al Responsabile per la Protezione dei dati del Comune di Rignano sull'Arno – Stefano
Terenzi:  telefono: 055/83.47.806 – Email:  s.terenzi@comune.rignano-sullarno.fi.it

· Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

· In caso di mancata sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati la domanda di mobilità presso
il Comune di Rignano sull’Arno non potrà essere presa in carico.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, 

  acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente domanda secondo le modalità indicate
nell’informativa stessa. 

 non acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente domanda secondo le modalità indicate
nell’informativa stessa.

FIRMA per consenso al trattamento dati  (leggibile) 

______________________________________________________

 

Luogo e data___________________________________
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